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SENIORES DEL LAVORO
ELECTROLUX
PRODOTTI 2020
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nov. ’20
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1. IL PACCHETTO

COMMODITY

➢ 6 un amico gas
➢ 6 un amico luce

Portale
www.6unamico.com/

VAS

➢ Casa Relax Plus
➢ My Comfort Caldaia
➢ My Comfort Clima
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2. COMMODITY
GAS&LUCE - EDISON
EDISON 6 UN AMICO:
l’offerta preferenziale per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale per usi domestici che ti
assicura uno sconto extra:

OFFERTA GAS

OFFERTA LUCE

Sconto del 15%

Sconto del 25%
sul prezzo dell’elettricità.

sul prezzo della materia prima gas.
Lo sconto sarà applicato alla componente materia
prima gas (corrispettivi Cmem e CCR) ARERA.

Lo sconto sarà applicato sulla componente PED
(corrispettivo relativo al costo della componente
Energia e al Dispacciamento) ARERA.
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2. COMMODITY
SERVIZI INCLUSI - EDISON
EDISON PRONTISSIMO CASA
Servizio in abbinamento alla sottoscrizione di un contratto gas/luce, senza costi
aggiuntivi, per tutto il periodo in cui sarà attiva almeno una fornitura di Energia elettrica
o Gas naturale, sottoscritta con una delle offerte che ne danno diritto. Prevede
l’assistenza telefonica giorni 7/7 e h 24/24 festivi compresi, tramite il numero
dedicato 848.781.193 per la risoluzione di malfunzionamenti in ambito domestico:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

impianto idraulico
impianto elettrico
impianto gas
impianto di riscaldamento
impianto di condizionamento e climatizzazione
serrature
vetri

Se nonostante il supporto telefonico il cliente non riesce a risolvere il problema,
Prontissimo Casa offre la possibilità di accedere a una rete di tecnici specializzati su
richiesta del cliente. Verificata la disponibilità del tecnico, viene organizzato l’intervento
a spese del cliente.
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2. COMMODITY
SERVIZI INCLUSI - EDISON
EDISON ENERGY CONTROL LIGHT
Servizio a disposizione per tutti i clienti Edison, senza
costi aggiuntivi.
Una app che aiuta il cliente a rispettare l’ambiente
riducendo i consumi energetici in casa.
Si attiva accedendo all’area privata My Edison,
visitando la sezione Energy Control e creando la
propria casa: in questo modo si individuano gli
elettrodomestici più energivori e le azioni che
impattano maggiormente sulla bolletta, anche con
un confronto dei consumi tra famiglie simili,
monitorando i consumi.
Inoltre è a disposizione una sezione con i consigli utili
per ridurre la spesa di energia elettrica e gas.
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2. COMMODITY
SERVIZI INCLUSI - EDISON
EDISONVILLE
Programma fedeltà a cui possono iscriversi tutti i clienti che
sottoscrivono almeno UN contratto commodity.
I vantaggi aumentano sottoscrivendo ulteriori forniture e/o VAS.
Sono previsti premi anche per gli anniversari di fornitura.
Per accedere a EdisonVille occorre accedere alla App MyEdison
e creare un account.
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3. SERVIZI
CASA RELAX GAS E LUCE +
Prodotti assicurativi accessori alle forniture di gas e/o luce di protezione del
singolo impianto che coprono le emergenze a valle del contatore di fornitura
elettrica/gas, dal punto in cui il cliente è responsabile del proprio impianto.

EDISON CASA RELAX GAS + è la proposta di Edison
Energia che assicura protezione e assistenza per i guasti
all’impianto gas.
Edison Casa Relax prevede un servizio di pronto intervento
operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il rimborso fino a 500
euro per due notti in hotel in caso di inagibilità
dell’abitazione.
Con soli 3,75 €/mese, tasse incluse, da pagare
comodamente in bolletta, Casa Relax copre le spese dei
costosi interventi di riparazione ed imprevisti domestici
relativi all'impianto gas

EDISON CASA RELAX LUCE + è la proposta di Edison
Energia che assicura protezione e assistenza per i guasti
all’impianto elettrico.
Edison Casa Relax prevede un servizio di pronto
intervento operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il
rimborso fino a 500 euro per due notti in hotel in caso di
inagibilità dell’abitazione.
Con soli 3,75 €/mese, tasse incluse, da pagare
comodamente in bolletta, Casa Relax copre le spese dei
costosi interventi di riparazione ed imprevisti domestici
relativi all'impianto elettrico.
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3. SERVIZI
EDISON MY COMFORT PLUS
CALDAIA E CLIMA

Sconto del
5% sul prezzo finale
(clima/caldaia, installazione, iter amministrativo, collaudo)

Per installare i tuoi impianti nuovi di riscaldamento e
raffrescamento cedendo il credito di imposta a
Edison e risparmiando fino al 65% sul costo di
acquisto e riducendo i consumi fino al 30%.
In aggiunta acquistando MyComfort Clima il cliente
beneficerà di un bonus Luce fino a 150€ per il primo
anno di fornitura Luce.

In aggiunta acquistando MyComfort Caldaia il cliente
beneficerà di un bonus Gas di 100€ per il primo anno
di fornitura Gas.
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4. PROCESSO DI ATTIVAZIONE
PACCHETTO EDISON
Come aderire all’offerta Commodity e Casa Relax
• Accedi alla pagina web dedicata: www.6unamico.com inserendo la password
«6unamico»
• Compila e firma la documentazione in ogni sua parte. Inserisci nel campo
«Matricola Edison» il codice «517711»
• Invia il tutto all’indirizzo mail dedicato 6unamico@edison.it precisando la convenzione
di appartenenza ««CONVENZIONE SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX»

Come aderire all’offerta My Comfort Clima e Caldaia
• Accedi alla pagina web dedicata: www.6unamico.com inserendo la password
«6unamico»
• Clicca sul riquadro «clicca qui per essere contattato», compila la mail che si
genererà automaticamente con i tuoi dati. Verrai ricontattato per un preventivo
personalizzato
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